Società affiliata
NEXT TEAM
Sede di Padova, Via Pozzoveggiani, 14/a
www.nextteamsport.com ; e-mail: nextteamssd@gmail.com

Referente

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Cognome e Nome............................................................................ Nato/a…...…......................... Il..../..../........
Indirizzo: Via ...........................................................................
Città .........................................................................

N°........
Cap ............... Prov ....................................

Cell ………………………............................................ E-mail ..........................................................................
C.F. ……………………………………………………
Spett.le NEXT TEAM Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ho preso visione e approvo le CONDIZIONI
GENERALI ed il REGOLAMENTO a tergo riportati. Sono inoltre stato dettagliatamente informato sull’attività
didattica sportiva.

faccio domanda di ammissione alle attività didattico-sportive
Attività didattica motoria di base

Attività personal coach

Attività tecnica e coordinazione calcio

Attività didattica HIP HOP

Attività presciistica e ginnastica dolce anziani

Attività didattica Corsi estivi

CHIEDO, per mezzo di NEXT TEAM SSD A RL società sportiva dilettantistica a responsabilità
limitata, con la firma della presente di poter essere ammesso/a in qualità di associato all’
A.S.C. ente di promozione sportiva riconosciuto dal ministero degli interni e dal C.O.N.I..
Sarà cura della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata comunicare all’ente
gli elenchi dei suoi tesserati. DICHIARO, di rispettare lo statuto ed il regolamento dell’ente
di promozione sportiva e lo statuto ed il regolamento della _____ società sportiva
dilettantistica, e di accettarli in ogni suo punto. DICHIARO d’impegnarmi al pagamento della
quota associativa annua all’ente di promozione sportiva e la quota ed i contributi associativi
alla società a seconda dell’attività svolta ed ai modi prescelti. DICHIARO di essere
consapevole che tutti i richiedenti devono essere dotati e mantengano una irreprensibile
condotta morale, civile e sportiva che abbiano una condotta leale e una rettitudine sportiva
e m’impegno a rispettarli.

Firma del richiedente se maggiorenne
_______________________________________________
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Da compilare per i soci minorenni
Dati di chi esercita la potestà genitoriale se minorenne:
Cognome e nome: ______________________________
Codice fiscale: _________________________________
Parentela col minore: ____________________________
Firma di chi esercita la potestà genitoriale se minorenne
______________________________________________
_
Dati di chi esercita la potestà genitoriale se minorenne:
Cognome e nome: ______________________________
Codice fiscale: _________________________________
Parentela col minore: ____________________________
Firma di chi esercita la potestà genitoriale se minorenne
______________________________________________
_
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Coperture assicurative sportive proposte:
L’assicurazione copre gli Infortuni che l’assicurato potrebbe subire in occasione di attività sportive, ricreative e
culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate dalla A.S.C.
Sono comprese in tale polizza gare, allenamenti (anche individuali), azioni preliminari e finali di ogni gara o di
allenamento, concorsi e/o manifestazioni sportive e non, quali ricreative e culturali, nonché rischio itinere.
La copertura è estesa anche a alla partecipazione, tramite la propria associazione a gare e manifestazioni sportive
organizzate dal altri Enti riconosciuti dal CONI (EPS, FSN, DSA) e altri Enti previsti dalla legge.
La convenzione assicurativa completa, in cui sono comprese estensioni, esclusioni e norme è disponibile nel sito
www.ascsport.it così come eventuali variazioni di condizioni assicurative.
Si ricorda l'obbligatorietà di legge di farsi idonea visita e certificazione medica di stato di buona salute
per i soci atleti non agonisti.
SETTORE SPORTIVO – SOCI ATLETI TESSERATI

□

TESSERA BASE

Garanzie

Massimali

Morte

€ 80.000,00
€ 80.000,00franchigia 9%
Esclusa
Esclusa
Esclusa

Invalidità permanente
Indennità giornaliera gesso
Indennità giornaliera ricovero
Rimborso spese mediche

□

TESSERA COMPLETA

Garanzie

Massimali

Morte

€ 100.000,00
€ 100.000,00franchigia 7%
€ 25,00 (massimo 30
gg con franchigia di 3
gg)
€ 25,00 (massimo 90
gg con franchigia di 3
gg)
€ 2.500,00 (scoperto
10% con minimo di €
200,00)
€ 700,00 (scoperto
10% con un minimo di
€ 200,00)

Invalidità permanente
Indennità giornaliera gesso
Indennità giornaliera ricovero
Rimborso sp. mediche con
ricovero
Rimborso sp. mediche no
ricovero

METTERE UNA CROCETTA SULLA SCELTA EFFETTUATA DAL RICHIEDENTE
Firma del richiedente
__________________________________
PER PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI E NORME INCLUSE NELLA CONVENZIONE DI POLIZZA FIRMATA DA A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE CON L'ASSICURAZIONE A.I.G. EUROPE VISIBILI SU WWW.ASCSPORT.IT
Firma del richiedente
__________________________________
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CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO

1) L’iscritto si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto, secondo le modalità ivi indicate o prefissate,
anche nel caso in cui dovesse rimanere assente od interrompere temporaneamente la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla
Società, senza potere addurre alcuna giustificazione che ne esenti dal pagamento, o comporti richiesta di rimborsi o riduzioni di sorta. La
Società potrà a suo insindacabile giudizio concedere eccezionalmente recuperi in caso di assenza forzata, da valutare al momento della
richiesta. La quota di iscrizione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per frazioni.
2) La Società riserva a sé il diritto di risolvere unitariamente e discrezionalmente il rapporto con l’iscritto escludendo senza preavviso dalla
prosecuzione del corso. La Società avrà solo l’obbligo di comunicazione scritta senza necessità di motivazione.
3) La Società non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi
oggetto portato dagli scritti nei locali della Società neppure se custodito nell’apposito armadietto.
4) Per l’accesso e la frequenza alle attività ed ai servizi della Società, così come previsto per la partecipazione a qualunque corso, é
indispensabile il benestare medico. La visita medica, effettuata in locali interni alla Società, con relativo benestare rilasciato da qualunque
medico in detti locali o anche al di fuori da essi, non implica comunque assunzione di alcuna responsabilità da parte della Società. L’iscritto
frequentatore deve rispettare le condizioni tecniche dategli all’atto della visita medica preventiva e riportare poi nel suo programma personale
di attività fisica. Per questo deve rivolgersi al personale tecnico di assistenza per essere correttamente seguito nel suo programma personale
e nel corso.
5) Tutti i danni alle strutture o beni della Società, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati.
6) Assicurazione: la Società é coperta da assicurazione. L’assicurazione è consultabile presso il sito www.ascsport.it.
7) Con la firma posta in calce alle presenti “Condizioni Generali e Regolamento” l’iscritto approva espressamente impegnandosi a rispettarlo
e prendendo atto che una sua mancata osservazione può comportare il diritto per la Società di recedere dal contratto dietro comunicazione
scritta motivata e senza alcun onere di risarcimento o rimborso della quota pagata. Inoltre l’iscritto si impegna a rispettare le seguenti regole:
A) è obbligatorio, per accedere alle eventuali strutture abilitate alla attività della Società, con abbigliamento adeguato (tuta da
ginnastica con scarpe da ginnastica pulite).
B) é vietato gettare oggetti che possano danneggiare la struttura della Società.
C) é indispensabile avere con sé la card d’ingresso. La tessera di iscrizione é strettamente personale. L’abuso o la cessione ad altri
senza il consenso della Società può determinare la recessione del contratto da parte della Società stessa.
D) é assolutamente vietato fumare nei locali della Società.

Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

........................................................................
In particolare si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le clausole 1) impegno alla corresponsione dell’intera quota;
2) risoluzione unilaterale del rapporto; 3) servizio di custodia;
........................................................................
Decreto legge 30 giugno 2003 nr 196. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Informazioni
dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e di altri suoi diritti sono riportate nel nostro sito www.nextteamsport.com.
Io sottoscritto con la firma apposta in calce dichiaro che sono stato esaurientemente informato in merito all’ex art.10 e in modo specifico sui
punti: A) finalità e modalità trattamento; B) conseguenze; C) soggetti o categorie ai quali possono essere comunicati; D) diritti di cui all’art.
13; E) nome, denominazione, ragione sociale domicilio. Rilascio pertanto esplicito consenso scritto.

firma............................................................................
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INFORMATIVA DEI DATI PERSONALI
D. lgs. N. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016
La presente per informarla del modo e delle finalità con cui l’associazione sportiva dilettantistica _____ (di seguito A.S.D.)
tratta i dati da lei comunicati. Saranno rispettate le imposizioni del D.lgs. 196/2003 e del Reg.UE 679/2016 con tutte le
successive modificazioni ed integrazioni. I dati saranno registrati, organizzati, adattati e conservati nella banca dati dell’
A.S.D. solo in seguito all’acquisizione degli stessi direttamente da voi e dopo il rilascio del vostro consenso ed in base a
tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti ed usati solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’associazione sportiva
dilettantistica e per le comunicazioni al C.O.N.I. (adempimento obbligatorio ai fini sportivi). Non sarà chiesto il consenso
per adempiere ad obblighi di legge o ordine di autorità o per esercitare i diritti del Titolare (es. diritto di difesa);
• i dati sono raccolti al fine dell’attuazione di obblighi di natura istituzionale, di obblighi di legge, adempimenti
contabili, assicurativi ed il trattamento avviene nel seguente modo: manuale e con supporto informatico;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non
poter ottemperare agli adempimenti di cui al punto 1;
• i suoi dati sono stati raccolti su nostra documentazione ma da voi compilati e saranno comunicati anche a consulenti
esterni in quanto sono persone responsabili ed incaricate del trattamento (consulente fiscale, consulente lavoro ed
ente di promozione sportiva) solo per gli adempimenti di natura obbligatoria;
• al titolare ed al responsabile del trattamento, lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma o meno di dati che la riguardano, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la ratificazione
ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
• i dati saranno conservati per il tempo della durata del suo rapporto con l’A.S.D. ed in seguito per altri 10 anni o per
il tempo necessario per obblighi ai fini contabili e fiscali;
• Conformemente a quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR, il titolare del trattamento informa l’interessato
che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, diritti che sono:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
- chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
- proporre reclamo a un’autorità di controllo o può adire all’autorità ordinaria per la proposizione di un ricorso
per la tutela del diritto che ritiene essere stato violato dal Titolare del trattamento.
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•

il titolare del trattamento è l’associazione scrivente: Associazione Sportiva Dilettantistica Next Team Sport SSDaRL
con sede in via Pozzovegiani, 14A a Padova (35010) codice fiscale 04896520287. Il Titolare del trattamento potrà
essere contattato tramite la mail nextteamssd@gmail.com
• il responsabile nel territorio dello stato è il Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Next Team Sport
SSDaRL sig. Saviolo Nicola
• l’elenco completo dei responsabili, qualora fossero stati nominati oltre al Presidente, è disponibile presso la sede
dell’associazione e per averne visione è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra indicato.
La presente informativa sulla privacy è stata aggiornata al 21 maggio 2018.

RILASCIO DEL CONSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI
PERSONALI.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, in relazione
all’informativa che il Titolare del trattamento dei dati ha fornito,
DICHIARA
di aver letto attentamente e compreso le informazioni contenute nell’informativa per il trattamento dei dati, di essere
consapevole che il trattamento dei dati potrà riguardare sia dati comuni che dati personali sensibili (giuridici, biometrici,
relativi allo stato di salute), di averne ricevuto copia dell’informativa
in modo libero, consapevole, informato
così come previsto dagli artt. 23 e ss. del D Lgs n.196/2003 e art. 7 Regolamento UE n. 679/2016
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia personali sensibili per i fini indicati nell’informativa,
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
al trattamento dei dati con le modalità indicate nell’informativa,
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alla comunicazione dei dati personali sensibili per le finalità indicate ai soggetti indicati nell’informativa
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alla diffusione e trasferimento all’esterno dei dati stessi, se non per l’esecuzione della prestazione richiesta o per motivi
inerenti ad esigenze di giustizia e/o su richieste dell’autorità procedente
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alle comunicazioni delle attività associative tramite invio postale all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. In
ogni caso prendo atto che tutte le affissioni con gli eventi, le attività e le assemblee, saranno riportate nell’apposito
spazio destinato alle comunicazioni.
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO

Firma del richiedente
______________________________________

Firma del Presidente
__________________________________________

Firma del genitore in caso di minore d’età
______________________________________

Firma per ricevuta dell’informativa
_______________________________________
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